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DIREZIONE GENERALE GOVERNO DEL 

CENTRO FUNZIONALE MULTIRISCHI 
centrofunzionale@regione.campania.it

Centro Direzionale, Isola C3 

BOLLETTINO METEOROLOGICO REGIONALE

domenica 03 settembre 2017 emissione ore 10:40
ESAME SINOTTICO 
Una perturbazione continua ad interessare l’Italia, determinando mal tempo sul settore adriatico e localmente sulle regioni m
due giorni, permarranno deboli condizioni di instabilità su gran parte della nostra penisola.

 

PREVISIONE PER OGGI, DOMENICA 03 SETTEMBRE 2017
Nuvolosità variabile con locali precipitazioni, soprattutto sulle zone interne e sul settore meridionale della regione, dove 
carattere di rovescio o isolato temporale; i fenomeni tenderanno ad attenuarsi dalla sera. I venti spireranno moderati occidentali, con
sulle zone montuose e nel pomeriggio, tendenti a divenire deboli dalla sera. Il mare si presenterà molto mosso o t
temperature aumenteranno leggermente nei valori massimi. La visibilità risulterà ridotta sulle zone montuose e nelle precipit
 

Zona 

1 Nuvolosità variabile con isolate precipitazioni e con possibilità di qualche isolato rovescio o temporale; precipitazioni in attenuazione dalla sera.

2 Nuvolosità variabile con locali precipitazioni e con possibilità di rovesci o isolati temporali; precipitazioni in attenuazio

3 Nuvolosità variabile con locali precipitazioni e con possibilità di rovesci o isolati temporali; precipitazioni in attenuazio

4 Nuvolosità variabile con locali precipitazioni e con possibilità di rovesci o isolati temporali; 

5 Nuvolosità variabile con locali precipitazioni e con possibilità di rovesci o isolati temporali; precipitazioni in attenuazio

6 Nuvolosità variabile con locali precipitazioni e con possibilità di

7 Nuvolosità variabile con locali precipitazioni e con possibilità di rovesci o isolati temporali; precipitazioni in attenuazio

8 Nuvolosità variabile con locali precipitazioni e con possibilità di rovesci o isolati temporali; precipitazioni in attenuazione dalla sera.

 

PREVISIONE PER DOMANI, LUNED
Cielo nuvoloso o velato con possibilità di isolate precipitazioni. I venti spireranno deboli 
divenire occidentali dal pomeriggio. Il mare si presenterà mosso ma con moto ondoso in attenuazione nel corso della giornata.
diminuiranno leggermente nei valori minimi e subiranno
montuose. 
  

Zona 

1 Cielo nuvoloso o velato con possibilità di isolate precipitazioni. 

2 Cielo nuvoloso o velato con possibilità di isolate precipitazioni. 

3 Cielo nuvoloso o velato con possibilità di isolate precipitazioni. 

4 Cielo nuvoloso o velato con possibilità di isolate precipitazioni. 

5 Cielo nuvoloso o velato con possibilità di isolate precipitazioni. 

6 Cielo nuvoloso o velato con possibilità di isolate precipitazioni. 

7 Cielo nuvoloso o velato con possibilità di isolate precipitazioni. 

8 Cielo nuvoloso o velato con possibilità di isolate precipitazioni. 

 
 

PREVISIONE PER DOPODOMANI, MARTED
Nuvolosità irregolare con possibilità di isolate precipitazioni. I venti spireranno deboli occidentali con locali rinforzi. I
Le temperature aumenteranno leggermente. La visibilità risulterà localmente ridotta sulle zone montuose.
  

Zona 

1 Nuvolosità irregolare con possibilità di isolate precipitazioni.

2 Nuvolosità 

3 Nuvolosità irregolare con possibilità di isolate precipitazioni.

4 Nuvolosità irregolare con possibilità di isolate precipitazioni.

5 Nuvolosità irregolare con possibilità di isolate precipitazioni

6 Nuvolosità irregolare con possibilità di isolate precipitazioni.

7 Nuvolosità irregolare con possibilità di isolate precipitazioni.

8 Nuvolosità irregolare con possibilità di isolate precipitazioni.
 

 

Elaborazioni su dati: CFD Campania - ECMWF 
Legenda Zone di allerta meteo: 

Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; 

Picentini; Zona 4: Alta Irpinia e Sannio; Zona 5: Tusciano e Alto Sele; 

  
 

REGIONE CAMPANIA 

DIREZIONE GENERALE GOVERNO DEL TERRITORIO, LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE
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BOLLETTINO METEOROLOGICO REGIONALE 

settembre 2017 emissione ore 10:40

Una perturbazione continua ad interessare l’Italia, determinando mal tempo sul settore adriatico e localmente sulle regioni m
instabilità su gran parte della nostra penisola. 

PREVISIONE PER OGGI, DOMENICA 03 SETTEMBRE 2017 
Nuvolosità variabile con locali precipitazioni, soprattutto sulle zone interne e sul settore meridionale della regione, dove 

di rovescio o isolato temporale; i fenomeni tenderanno ad attenuarsi dalla sera. I venti spireranno moderati occidentali, con
sulle zone montuose e nel pomeriggio, tendenti a divenire deboli dalla sera. Il mare si presenterà molto mosso o t
temperature aumenteranno leggermente nei valori massimi. La visibilità risulterà ridotta sulle zone montuose e nelle precipit

Stato del cielo e precipitazioni 

precipitazioni e con possibilità di qualche isolato rovescio o temporale; precipitazioni in attenuazione dalla sera.

Nuvolosità variabile con locali precipitazioni e con possibilità di rovesci o isolati temporali; precipitazioni in attenuazio

Nuvolosità variabile con locali precipitazioni e con possibilità di rovesci o isolati temporali; precipitazioni in attenuazio

Nuvolosità variabile con locali precipitazioni e con possibilità di rovesci o isolati temporali; precipitazioni in attenuazione dalla sera.

Nuvolosità variabile con locali precipitazioni e con possibilità di rovesci o isolati temporali; precipitazioni in attenuazio

Nuvolosità variabile con locali precipitazioni e con possibilità di rovesci o isolati temporali; precipitazioni in attenuazione dalla sera.

Nuvolosità variabile con locali precipitazioni e con possibilità di rovesci o isolati temporali; precipitazioni in attenuazio

pitazioni e con possibilità di rovesci o isolati temporali; precipitazioni in attenuazione dalla sera.

PREVISIONE PER DOMANI, LUNEDÌ 04 SETTEMBRE 2017 
Cielo nuvoloso o velato con possibilità di isolate precipitazioni. I venti spireranno deboli settentrionali con locali moderati rinforzi e con tendenza a 
divenire occidentali dal pomeriggio. Il mare si presenterà mosso ma con moto ondoso in attenuazione nel corso della giornata.
diminuiranno leggermente nei valori minimi e subiranno un lieve aumento in quelli massimi. La visibilità risulterà localmente ridotta sulle zone 

Stato del cielo e precipitazioni 

Cielo nuvoloso o velato con possibilità di isolate precipitazioni. 

Cielo nuvoloso o velato con possibilità di isolate precipitazioni. 

Cielo nuvoloso o velato con possibilità di isolate precipitazioni. 

Cielo nuvoloso o velato con possibilità di isolate precipitazioni. 

Cielo nuvoloso o velato con possibilità di isolate precipitazioni. 

Cielo nuvoloso o velato con possibilità di isolate precipitazioni. 

Cielo nuvoloso o velato con possibilità di isolate precipitazioni. 

Cielo nuvoloso o velato con possibilità di isolate precipitazioni. 

PREVISIONE PER DOPODOMANI, MARTEDÌ 05 SETTEMBRE 2017 
Nuvolosità irregolare con possibilità di isolate precipitazioni. I venti spireranno deboli occidentali con locali rinforzi. I
Le temperature aumenteranno leggermente. La visibilità risulterà localmente ridotta sulle zone montuose. 

Stato del cielo e precipitazioni 

Nuvolosità irregolare con possibilità di isolate precipitazioni.

Nuvolosità irregolare con possibilità di isolate precipitazioni.

Nuvolosità irregolare con possibilità di isolate precipitazioni.

Nuvolosità irregolare con possibilità di isolate precipitazioni.

Nuvolosità irregolare con possibilità di isolate precipitazioni.

Nuvolosità irregolare con possibilità di isolate precipitazioni.

Nuvolosità irregolare con possibilità di isolate precipitazioni.

Nuvolosità irregolare con possibilità di isolate precipitazioni.

ECMWF - USAM CNMCA  

Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Zona 2: Alto Volturno e Matese; Zona 3: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti 

Tusciano e Alto Sele; Zona 6: Piana Sele e Alto Cilento; Zona 7: 

L'operatore previsionale

(Andrea Monda)

 

TERRITORIO, LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE 

AREA METEOROLOGICA 

fax 0812323851  

settembre 2017 emissione ore 10:40 

Una perturbazione continua ad interessare l’Italia, determinando mal tempo sul settore adriatico e localmente sulle regioni meridionali. Nei prossimi 

Nuvolosità variabile con locali precipitazioni, soprattutto sulle zone interne e sul settore meridionale della regione, dove potranno assumere anche 
di rovescio o isolato temporale; i fenomeni tenderanno ad attenuarsi dalla sera. I venti spireranno moderati occidentali, con forti rinforzi 

sulle zone montuose e nel pomeriggio, tendenti a divenire deboli dalla sera. Il mare si presenterà molto mosso o temporaneamente agitato. Le 
temperature aumenteranno leggermente nei valori massimi. La visibilità risulterà ridotta sulle zone montuose e nelle precipitazioni più intense. 

precipitazioni e con possibilità di qualche isolato rovescio o temporale; precipitazioni in attenuazione dalla sera. 

Nuvolosità variabile con locali precipitazioni e con possibilità di rovesci o isolati temporali; precipitazioni in attenuazione dalla sera. 

Nuvolosità variabile con locali precipitazioni e con possibilità di rovesci o isolati temporali; precipitazioni in attenuazione dalla sera. 

precipitazioni in attenuazione dalla sera. 

Nuvolosità variabile con locali precipitazioni e con possibilità di rovesci o isolati temporali; precipitazioni in attenuazione dalla sera. 

rovesci o isolati temporali; precipitazioni in attenuazione dalla sera. 

Nuvolosità variabile con locali precipitazioni e con possibilità di rovesci o isolati temporali; precipitazioni in attenuazione dalla sera. 

pitazioni e con possibilità di rovesci o isolati temporali; precipitazioni in attenuazione dalla sera. 

settentrionali con locali moderati rinforzi e con tendenza a 
divenire occidentali dal pomeriggio. Il mare si presenterà mosso ma con moto ondoso in attenuazione nel corso della giornata. Le temperature 

un lieve aumento in quelli massimi. La visibilità risulterà localmente ridotta sulle zone 

Nuvolosità irregolare con possibilità di isolate precipitazioni. I venti spireranno deboli occidentali con locali rinforzi. Il mare si presenterà poco mosso. 

amalfitana, Monti di Sarno e Monti 

Tanagro; Zona 8: Basso Cilento.

L'operatore previsionale 

(Andrea Monda) 
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AVVERTENZE: 
  

RESIDUA INSTABILITÀ SOPRATTUTTO A RIDOSSO DEI RILIEVI INTERNI E SUL SETTORE MERIDIONALE DELLA 

REGIONE, DOVE SONO ATTESE PRECIPITAZIONI CHE POTRANNO ASSUMERE ANCHE CARATTERE DI LOCALE 

ROVESCIO O ISOLATO TEMPORALE. 

SI SEGNALA INOLTRE UNA TEMPORANEA SOSTENUTA VENTILAZIONE CON CONSEGUENTE INCREMENTO DEL 

MOTO ONDOSO. 

PERTANTO SI RACCOMANDA AD ENTI E SINDACI DELLE ZONE INTERESSATE DALLE PRECIPITAZIONI DI DISPORRE 

LA VIGILANZA SUL TERRITORIO TESA ALLA VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO DEL RETICOLO IDROGRAFICO E AL 

SISTEMA DI ALLONTANAMENTO DELLE ACQUE. 

INOLTRE IN CONSIDERAZIONE DEL TEMPORANEO RINFORZO DEI VENTI SI INVITA AL CONTROLLO DELLE 

STRUTTURE SOGGETTE A SOLLECITAZIONI ED IN PARTICOLARE PER LE INSTALLAZIONI PROVVISORIE 

DI TIPO TURISTICO PER LE MANIFESTAZIONI. 

INFINE, IN RELAZIONE AL PREVISTO PEGGIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DEL MARE, ENTI CON 

COMPETENZE IN AMBITO MARITTIMO E SINDACI DEI COMUNI COSTIERI E DELLE ISOLE, SONO INVITATI A 

PRESTARE ATTENZIONE, AMBITO RISPETTIVE COMPETENZE, AI MEZZI IN NAVIGAZIONE E ALLE AREE E LE 

MARINE ESPOSTE AL MOTO ONDOSO. 

 

QUESTO CE. SI. PROVVEDERÀ AL MONITORAGGIO STRUMENTALE DEI FENOMENI IN ATTO E DI QUELLI ATTESI 

E PERTANTO RACCOMANDA DI ASSICURARE LA RICEZIONE E LA PRESA VISIONE DI EVENTUALI COMUNICAZIONI 

RELATIVE AL PROPRIO TERRITORIO. 

 

RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO PER GLI ASPETTI DI PROTEZIONE CIVILE:  

 

LIVELLO DI CRITICITÀ:  

FENOMENI POCHI SIGNIFICATIVI PREVEDIBILI SUL TERRITORIO  

 
LIVELLO DI ALLERTA:  

CODICE COLORE VERDE. 
   

I BOLLETTINI E GLI AVVISI METEO SONO ACCESSIBILI E CONSULTABILI ALL’INDIRIZZO WEB:  
HTTP://BOLLETTINIMETEO.REGIONE.CAMPANIA.IT/ 

                                                             
     IL RESPONSABILE DELLA SALA 

OPERATIVA 
Geom. Vincenzo Cincini 
FIRMA AUTOGRAFA OMESSA AI SENSI  

ART.3, C. 2 D.LGS 12.02.1993 N. 39                                                                
       D’Ordine         

   DEL DIRETTORE GENERALE 

     MASSIMO ARCH. PINTO 
                                                                   FIRMA AUTOGRAFA OMESSA AI SENSI  

                                                             ART.3, C. 2 D.LGS 12.02.1993 N.39             

Giunta Regionale della Campania 
Direzione Generale Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile 50 09 00  

U.O.D. 10 - Emergenza e Post-Emergenza  
Sala Operativa Regionale – Centro Situazioni 
soru@pec.regione.campania.it 
Tel 081 2323111    Fax 081 2323860 

 

 

Regione Campania
Data: 03/09/2017 12:11:39, PG/2017/0577188


